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Suora Francescana Alcantarina
MARIA LEONILDE
DI SAN PIETRO D’ALCANTARA
al secolo Maria Luigia Caravella
Cerignola (FG) 5.9.1874
Manoppello (PE) 27.10.1958

Nell’ottobre 2008, in occasio-
ne del 50° Anniversario del
Transito di Suor Maria Leo-
nilde Caravella, la Comuni-
tà delle Suore Francescane

Alcantarine di Manoppello ne ricordava la
Figura esemplare di Educatrice e l’intensa
spiritualità vissuta nella profonda devozio-
ne al Volto Santo di Gesù e ne raccoglieva
notizie per avviare un processo di beatifi-
cazione. Oggi noi, seppur con ritardo,
vogliamo far conoscere  ai lettori del perio-
dico un fulgido esempio di vita francesca-
na, immagine vivente di umiltà, di obbe-
dienza e di povertà e amore immenso al
Volto Santo. Si ringrazia il Centro Studi e
Ricerche “Torre Alemanna” di Cerignola
nei signori Matteo Stuppiello e Salvatore
Delvecchio che nel 2010, dopo decenni di

ricerche, hanno pubblicato un libro su Suor
Leonilde dal quale noi abbiamo attinto la
maggior parte delle informazioni.    
Nasce a Cerignola nel 1874 da Giusep-
pe Caravella e Maria Felicia Compier-
chio. A soli 12 anni (1886) lascia la sua
famiglia per entrare nella Comunità del-
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le Suore Terziarie Francescane Alcanta-
rine a Salopaca (BN) indirizzata dal
parroco del suo paese, don Cristoforo
Intino, che, conoscendo a fondo i senti-
menti della giovane, la segue nel suo
percorso e ne indirizza la vocazione.
Dopo diversi anni di cammino spirituale
dove aveva fatte sue le rigide Regole
Francescane ci fu il momento della
“Vestizione” che si svolse a Castellam-
mare di Stabia (NA). Maria Luigia ave-
va compiuto i 18 anni. L’anno successi-
vo (1893) la ragazza passa nella Casa
di Tocco da Casauria (PE) con la mansio-
ne di “Aiutante asilo” e qui nel 1895
emette i Voti semplici. Rimase in questo
asilo fino al 1899 quando fu trasferita
nella Casa Madre di Castellammare di
Stabia. Nel 1903 torna a Tocco da
Casauria dove si realizza il momento
più bello della sua vita, la “Professione
dei voti Perpetui”.
Nel 1915 la vita spirituale di Suor Leonil-
de è profondamente segnata. Viene orga-
nizzato un pellegrinaggio al Santuario del
Volto Santo di Manoppello di un gruppo di
consorelle, provenienti da Tocco da Casau-
ria (Suor Leonilde in quel periodo risiedeva
a S. Antonio Abate, la “Salette” Napoli);
appena giunte in Santuario tutte si prostra-
rono in ginocchio davanti all’icona. Suor
Leonilde, disse dopo alla Superiora, che lei
non vedeva niente, né persone, né il via
vai della gente, vedeva solo il Volto Santo
e si sentiva tutta presa da quel Volto. Quel-

lo che avvenne tra Cristo e l’anima del-
l’umile suora non si seppe mai, una cosa è
certa (lo hanno narrato le consorelle che
stavano con lei) che rimase senza muover-
si, estatica davanti allo sguardo di Cristo
per ore intere, e solo per ubbidienza impo-
stale dalla Superiora si alzò dalla balau-
stra per andare a consumare la frugale
colazione. Appena finito di mangiare, col
permesso della Superiora, ritornò di nuovo
in chiesa e poiché l’urna del Volto Santo
era chiusa, pregò gentilmente un frate che
l’aprisse. Di nuovo si mise in contemplazio-
ne, mentre le altre erano in giro per la col-
lina a respirare un po’ di aria salubre. Alle
consorelle che le chiesero cosa avesse det-
to per un giorno intero genuflessa lì davan-
ti, rispose: “Ho chiesto al Volto Santo che
è mio desiderio che noi Alcantarine espli-
cassimo la nostra missione in questo pae-
se, terra benedetta e protetta dal Suo
sguardo amoroso, e che io stessa potessi
esercitare la mia missione sotto il Suo
sguardo”. Alcune suore risero, altre non
diedero peso a ciò che la suora aveva det-
to. Ma il Volto Benedetto di Cristo appog-
giò i desideri di suor Leonilde. Dopo poco
tempo a Manoppello arrivarono tre suore
Alcantarine per prestare il loro servizio
presso un asilo. Era il 16 gennaio 1916.
Le tre suore erano: Suor Leonilde Caravel-
la, Suor Maria Di Donato, Suor Guglielmi-
na Cozzolino (prima Superiora della
Comunità). L’asilo era nell’ex Convento
delle Suore Clarisse. Nei quaranta anni di
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permanenza nella Casa di Manoppello,
Suor Leonilde diventa, per tutta la comuni-
tà monastica, un fulgido esempio di vita
francescana, immagine vivente di umiltà,
di obbedienza e di povertà, come voleva
la Regola, dettata da S. Francesco d’Assi-
si e praticata da S. Pietro d’Alcantara. 
La cella di Suor Leonilde era poveramen-
te arredata, come una cella francescana,
dove oltre il letto c’era una sedia di legno
con fondo in paglia, coperto da un cusci-
no con fodere molto rattoppate e consu-
mate, un lavamani in ferro, un comodino
che fungeva anche da inginocchiatoio e
una cassa in legno dove veniva riposta la
poca biancheria che aveva. La cosa più
cara era una tela del Volto Santo e un’im-
magine della Madonna di Pompei che
servivano alla suora per le sue assidue
preghiere. L’incondizionata adesione di
Suor Leonilde alla regola francescana
della povertà si manifestava, anche, in
un rapporto distaccato con il cibo, che
assumeva solo per necessità e sempre
con frugalità, pronta a rinunciarvi a favo-
re degli altri.
Era una suora molto svelta e dinamica;
aveva una salute ferrea, non stava mai fer-
ma. Tutti i giorni si recava al Santuario a
piedi per andare a trovare “il Volto Santo”
davanti al quale si struggeva d’amore.
Una volta un sacerdote disse a Suor Leonil-
de: “Tu non devi stare attaccata così al Vol-
to Santo. Quella è un’immagine”. Rispose
Suor Leonilde: “Che stai a dire? La bestem-

mia”. “No (riprende il sacerdote), tu devi
stare attaccata a Gesù Sacramentato non
al Volto Santo”. Suor Leonilde andò su tut-
te le furie, non ci vide più: “se lo hai detto
ora non lo dire più! Esci fuori! Quello è il
Volto Santo la sopra: è vivo e vero; tu non
sei neanche degno di stare in questo con-
vento!” Il frate andò via in silenzio. Era
Padre Fedele, Guardiano del convento del
Volto Santo di Manoppello. Forse non si
erano capiti. P. Fedele Forte da Vasto che,
tra l’altro fu uno dei primi ad allestire dei
locali per ospitare i pellegrini, voleva far
comprendere che l’insigne e straordinaria
reliquia del Volto Santo può essere ogget-
to di venerazione e non di adorazione.
Solo l’Eucarestia, fonte e culmine di tutta la
vita cristiana (Lumen gentium 11), porta la
presenza viva di Gesù in mezzo a noi “fin-
ché egli venga” (1 Cor 11,26).
La sua era una preghiera intima, nell’esta-
tica contemplazione di Dio, del Volto San-
to, della Madonna, a favore di quanti si
rivolgevano a Lei sicuri in una parola di
conforto e fiduciosi nella Sua intercessione
per le tante sofferenze della vita.
Negli ultimi anni della sua vita dovette
affrontare una sofferenza atroce. Mai si
udì da lei un lamento: non vedeva, non
sentiva quasi più, non poteva comunicare
con le consorelle e con i devoti che non
mancavano di visitarla. Tutti riconoscevano
in quest’accettazione della sofferenza i
segni di una santità.  
Morì a Manoppello il 27 ottobre 1958.
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